Asmel Consortile s.c. a r.l.
Rete di committenza pubblica
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003

www.asmecomm.it

COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
AREA TECNICA
Piazza della Repubblica – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711
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P.E.C.: protocollo.calitri@pec.it
OGGETTO DELL’APPALTO:
“Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, studio
geologico e geotecnico” inerenti i lavori di “Risanamento idrogeologico-ambientale e
consolidamento del Centro abitato del Comune di Calitri ”
Codice CUP

Codice CIG

H13H19000190001

862093194F

MODELLO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIFERITA AGLI OBBLIGHI DELLA NORMATIVA
ANTICORRUZIONE
Il sottoscritto ……… nato a ……. e residente in…….. , n……, P. Iva ……. CF ……..
, in qualità di
……… In relazione alla procedura di affidamento dell’incarico professionale per la redazione del
Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione, per
l’intervento denominato “Lavori di ricostruzione del muro di sostegno del terreno e di recinzione nella
zona posteriore del Cimitero di Calitri” – CUP: H1518002520001 / CIG: 8620775893
,
consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA







di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del comune di Calitri nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
di rispettare gli obblighi imposti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 e del codice di comportamento
integrativo del comune di Calitri, in pubblicazione sul sito comunale Sezione Amministrazione
Trasparente, ed essere consapevole che costituisce motivo di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. la violazione degli obblighi di cui al decreto medesimo
di essere consapevole che il comune di Calitri, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al
D.L.vo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata
"Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le
informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del
Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n. 163/2006;
DICHIARA, inoltre

Di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega copia documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

Calitri

Il Dichiarante

